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Fofana in testa al gruppo
nella caccia al tricolore
Atletica: oggi e domani a Padova in gara per gli Assoluti indoor
Tra i pretendenti al titolo anche Bettinelli, Lamera, Chatbi, Rachik
LUCA PERSICO

Un «asso» e parecchi jolly nel mazzo. Sono le carte nel
mazzo di BergamoAtletica, attesa
oggi e domani ai tricolori assoluti
indoor di Padova. Al via 30 elementi (25 in campo individuali
più cinque staffettisti «puri»).

Domani mattina alle 9,30 scatta la 14ª Maratonina di Treviglio

Maratonina da record
Domani a Treviglio
quota mille è vicina

L’asso Fofana

Un nome su tutti, quello di Hassane Fofana. È il 22enne ostacolista
orobico d’adozione il più atteso ai
piedi dei colli Euganei, dove spera
di confermarsi ubriacante come
in quest’inizio di stagione: tre settimane fa sui 60 ostacoli è sceso
a 7”79, a ridosso della top ten tricolore di specialità. «Asso» si presenterà forte del titolo della stagione outdoor, con l’obiettivo di
difendere il tricolore e strappare
direttamente un pass per gli Europei Indoor di Praga: un posto al
check-in dicono l’abbia già (forte
del minimo della stagione 2014)
ma arrivarci senza delega avrebbe
un altro sapore.

Marato-che? Non fatevi ingannare troppo dal suffisso «ina»
perché la Mezza di Treviglio (nota
anche come Maratonina) da tradizione ultra consolidata si annuncia come
uno dei must del calendario su strada.

Hassane Fofana, 22 anni, a Padova punta al podio nei 60 ostacoli FOTO COLOMBO/FIDAL

Jolly Lamera

Il vecchio e il nuovo

Senza i militari Andrea Chiari e
Marta Milani (precauzionalmente ai box) e con il marciatore Matteo Giupponi in forse, le maggiori
speranze di medaglia poggiano sui
quadricipiti di Jamel Chatbi, Yassine Rachik e Raffaella Lamera. Le
due gazzelle italo-marocchine di
Cividino se la vedranno su 3.000
e 1.500 metri (Rachik doppierà)
provando ad ampliare la propria
collezione tricolore. La donna che
visse due volte dell’atletica italiana ci proverà nell’alto, provando
a tenere a bada concorrenza e un
fastidio al piede di stacco. L’ebbrezza delle vertigini proveranno
a assaporarla anche le astiste Elena Scarpellini e Tatiane Carne,
pronto a sfidare la forza centripeta anche Isalbet Juarez (400).

Ventuno anni dividono Andrea
Bettinelli e Marta Zenoni, il vecchio e il nuovo dell’Atl. Bergamo
59 Creberg. Uno, a 37 anni, ci proverà nell’alto. L’enfant prodige di
Pedrengo punta a stupire di nuovo
sui 1500. In casa giallorossa ben
accreditata Isabella Cornelli (800,
iscritta anche Serena Monachino), Michele Oberti è pronto a
doppiare (800 e 1500 metri) Federica Curiazzi ancheggerà nella 3
km di marcia, presente anche Nicole Colombi. La Saletti sarà rappresentata da Nicola Chiari (triplo), il Pool Società Alta Val Seriana dallo junior Luca Beggiato
(800), l’Atl. Bergamo Star Bergamo dagli staffettisti Diaby, Soldarini, De Marchi e Birolini.
A proposito di testimoni: con

L’ostacolista vuole
bissare la vittoria
all’aperto e punta
agli Europei
Ben accreditate
anche Cornelli sugli
800 e Curiazzi nella
3 km di marcia

Oggi dilettanti in sella
Alla San Geo le cinque
squadre bergamasche
Ciclismo
La 91ª edizione della «Coppa San Geo»
accende oggi a Ponte San Marco, nel
Bresciano, i riflettori sulla stagione
2015 dei dilettanti.

Il primo atto di quello che si presenta come una lunga e ci auguriamo interessante recita. E i dilettanti oggi hanno l’imbarazzo
della scelta considerato che, oltre alla «San Geo», sono in programma altre due gare: la Firenze-Empoli e quella di San Michele di Piave, in provincia di Treviso.
La «San Geo» richiama la
maggior parte dei corridori in
forza alle cinque squadre bergamasche che sono Boltiere-Magni, Bergamasca-Astro, Sc Cene
Valle Seriana, Team Colpack e
Palazzago-Fenice. Il numero elevato dei corridori a disposizione

Lorenzo Rota

consente alle squadre dei tecnici
Bevilacqua e Valoti, Tironi e Locatelli soluzioni alternative, per
cui le loro formazioni sono praticamente in competizione su tutti
i fronti. Ovviamente noi guardia-

mo con particolate interesse alla
«San Geo», classica d’apertura
del ciclismo lombardo e che annnovera tra i suoi vincitori alcuni
orobici come Franco Cortinovis,
Silvestro Milani, Giovanni Fidanza, Gianvito Martinelli, Matteo Frutti.
Lo scorso anno vinse Alberto
Tocchella (Gavardo), atleta si ripropone la candidatura in questa
circostanza con la fiammante divisa del Team Colpack. Gli iscritti sono 202 in rappresentanza di
27 team. In competizione tra gli
altri, anche Lorenzo Rota
(Unieuro) che si è appena lasciato alle spalle il Trofeo Laigueglia
con i pro. Non ci sarà invece Stefano Perego che avverte sempre
fastidio al ginocchio sinistro, lo
stesso che gli ha condizionato la
stagione precedente.
Il via verrà dato alle 12,30 da
Ponte San Marco, conclusione
dopo 156, 3 km a Prevalle. Gara
che si sviluppa sostanzialmente
su due circuiti caratterizzati da
strappi che non mancheranno di
creare difficoltà a quanti, e sono
parecchi, alla ricerca della migliore condizione. 1
Renato Fossani
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la 4x1 giro di Pavia ci saranno i
baby estradaioli Bapou e Legramandi (iscritti anche sui 60), in
quella della Bracco Daniela Tassani e Marta Maffioletti (60 e 400).
Il programma

Questo il programma della prima
giornata (diretta streaming sul
sito RaiSport dalle 14,30 alle 17).
Oggi ore 10,20: b. 60 hs U (H. Fofana). Triplo U (N. Chiari) 14: salto
in alto D (R. Lamera e M. Lambrughi). Marcia 3 km D (F. Curiazzi,
G. Moretti e N. Colombi) 15,35:
1500 U (Y. Rachik). 15,50: 1500 D
(F. Zenoni). 16, 20: fin. 60 hs (ev.
H. Fofana). 16,35: marcia 5 km U
(M. Giupponi). 17,10: b. 400 U (I.
Juarez). 17,35: b. 400 D (M. Maffioletti e B. Mazza). 1
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Prima assoluta nel ’95, sempre
presente dal 2005 in avanti,
l’edizione numero 14 della serie va in scena domani nella
Bassa. Partenza (ore 9,30) e
arrivo (i primi un’oretta e cinque minuti dopo, tempo limite
due ore e mezza) sono previste
a uno scatto dalla palestra
Mozzi di Treviglio, mentre i 21
km e 97 metri di un tracciato
liscio come un biliardo si snoderanno attraverso cinque località diverse: coinvolte anche
Fara Gera d’Adda, Canonica,
passando per Pontirolo Nuovo
e Badalasco. La gara è aperta
a tutte le categorie, dagli junior
ai master di livello regionale.
Sulla kermesse promossa
dall’Atletica Treviglio serpeggia un domandone da 2.000
euro (quanto il montepremi in
denaro della manifestazione):
chi succederà nell’albo d’oro a
Khalid En Guady e Ilaria Zaccagni, trionfatori dell’ultima
edizione? Con le iscrizioni
aperte sino all’ultimo, dare risposte è più rischioso di un
allungo senza stretching, an-

che se la start list al maschile
parla di una discreta presenza
africana, con il «gavvino»
Raphael Tahary che dovrebbe
vedersela con i keniani Chumba (Atl. Firenze) e Josa Koech
(Atl. Potenza).
Al femminile, invece, i favori
del pronostico sembrano appannaggio di Kandija El Arafi
(Atl. Gran Sasso) una che a
mani alzate nella Bassa è già
arrivata un paio di edizioni fa.
Meno rischioso ipotizzare affluenze significative (siamo oltre quota 900 iscritti, si va verso il record di classificati), senza dimenticarsi che oltre ai
premi del settore individuale
ci saranno quelli per la classifica combinata a squadre, dove
il primato è detenuto dal Cs
Rocchino Brescia (5h54’57”
ottenuto lo scorso anno).
«Sarà un’edizione che premia la nostra scelta di proporre
iscrizioni a quote popolari – le
parole del deus ex machina
Giovanni Bornaghi - . Se arrivassero crono importanti sarebbe la ciliegina sulla torta,
ma la cosa più importante è
quella di continuare a consentire a tutti di correre in piena
sicurezza». 1
Lu. Pe.
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Block notes
SKELETON
CECCHINI CAMPIONE ITALIANO Nei
campionati Italiani di skeleton che si
sono disputati sulla pista austriaca di
Igls, lo scudetto tricolore è andato
all’italo-canadese in forza allo Sc
Selvino Joseph Cecchini. Lo skeleton,
che è sport olimpico, è lo «slittino a
testa in giù» dove gli atleti si lanciano
su di uno slittino in un budello di
ghiaccio stesi sulla pancia e con la testa
in avanti, armati solo di casco, tuta e
guanti, guidandolo con semplici movimenti del corpo e raggiungendo
velocità che arrivano a superare i 130
km all’ora. Per il portacolori dello Sc
Selvino Toni Morandi appuntamento
ora ai prossimi campionati mondiali di
Winterberg. (M. d. N.)

ATLETICA
DOMANI CAMPESTRE A URGNANO Il
Trofeo Aldo Ondei sta per diventare
grande. Tutto pronto a Urgnano per una
della corse campestri storiche del
panorama provinciale: siamo all’edizione numero 18, una sorta di patentino
all’insegna della continuità. La manifestazione organizzata da Atl. Pianura
Bergamasca (in collaborazione con Atl.
Urgnano e Pol. Bolgare) si disputerà
domani fra centro sportivo comunale e
zone limitrofe, dove dalle 9,30 in
avanti sono attesi circa 300 baby
crossisti. In palio le maglie di campioni
provinciali ragazzi (distanza 1,150 km)
con annesse sfide per esordienti (850
metri) e cadetti (2,150 al maschile e
1,560 al femminile): «Una manifestazione in memoria di una persona
indimenticabile – le parole di Giovanni

Ondei, deus ex machina della manifestazione - . Le previsioni non sono delle
migliori, speriamo che il meteo regga».
REGIONALI AL TUNNEL Non dovrà
invece rimanere con il naso all’insù la
flotta di cadetti (ben 675 iscritti) attesi
nel tunnel di via Gleno, che riapre per il
penultimo appuntamento della stagione: si tratta di una riunione che metterà
in palio le maglie di campioni regionali
under 16. Fra i tanti, BergamoAtletica,
guarderà con curiosità alla prova di
Valeria Paccagnella (Estrada) di scena
su quei 60 ostacoli dove quest’anno ha
già stampato il record provinciale di
specialità. Questo il programma. Oggi,
inizio gare 15,30: asta cadette, triplo
cadetti, 60 hs (batterie e finali). In coda:
alto cadette e lungo cadette. Domani,
inizio 11,30: asta cadetti, triplo cadette. 60 piani (batterie e finali). A seguire:
alto cadetti e lungo cadetti. (L. P.)

PUGILATO, COPPA LOMBARDIA
SUL RING TRE BERGAMASCHI Finali di
Coppa Lombardia di pugilato, con tre
bergamaschi sul ring. Domani a partire
dalle 15, a Mortara (Pv), sono in programma quindici match, con le tredici
finali delle varie categorie: c’è anche un
derby bergamasco tra Abdellah Lahlou
del Boxing Team Caloi e Omar Toukami
della Boxe Sebino nei 60 kg. Poi c’è
Carlo Kummer, che affronterà Luca
Costa Giovanolo della Kbk nei 64 kg:
Kummer è l’ultimo atleta di Bergamo
Boxe in gara, dopo le contestatissime
eliminazioni in semifinale di Emrah
Okanovic e Edoardo Cantamesse.
Infine, Boxe Sebino presente anche con

Adriano Zanetti, in un fuoriprogramma
contro Jacopo Milo della Domino.

CALCIO, SERIE A FEMMINILE
MOZZANICA SUL CAMPO DEL COMO
Impegno sulla carta facile per il Mozzanica, che non si può permettere rallentamenti contro il Como penultimo in
classifica: oggi alle 14,30, a Ponte
Lambro, le bergamasche giocano con la
squadra al completo (unica eccezione
Mason) e sperano di accorciare le
distanze da Verona e Brescia, rispettivamente a +8 (ma con una partita in
più) e +6. Il fanalino di coda Orobica
gioca invece alle 14.30 in casa del
Cuneo.

CICLISMO
ARMSTRONG TORNA IN SELLA Lance
Armstrong tornerà in bici ad ottobre in
occasione di un evento di raccolta fondi
per «Livestrong», l’ente per la ricerca
sul cancro creata dal texano. Sarà la
prima volta che Armstrong salirà su
una bici dopo che nel 2012 esplose il
caso doping sul suo conto.

CICLISMO ACSI
A LALLIO LA PRIMA SU STRADA
Domenica a Lallio, con l’ottava Coppa
d’Inverno si alza il sipario sulle gare su
strada. La manifestazione si svolgerà
su un circuito di poco superiore ai
quattro chilometri che coinvolge i
comuni di Lallio e Dalmine. La competizione è aperta a tutte le categorie, Acsi,
Enti Consulta e Fci. Ritrovo alle 7,30 al
Bar Wolf Caffè. Partenza alle 8,30.
Organizza l’Acsi Ciclismo Bergamo.

